
NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI
Sono il simbolo tipico della bellezza della Norvegia. Luoghi dove il tempo si muove al proprio ritmo

1° giorno: verso VENEZIA – OSLO         
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiattori e trasferimento in aeroporto con 
nostra assistena. Partenza con volo LH325 alle ore 10.45 per 
Francoforte, arrivo alle ore 12.10. Cambio di aeromobile ed imbarco 
sul volo LH858 alle ore 16.05 per Oslo. Arrivo previsto alle ore 18.00. 
Incontro con l'accompagnatore locale e trasferimento in hotel.  

2° giorno: OSLO – LILLEHAMMER       
Prima colazione, cena
Al mattino visita panoramica della città: il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del 
Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Partenza per il cuore 
della Norvegia. 

3° giorno: LILLEHAMMER – GEIRANGERFJORD 
Prima colazione, cena
Partenza per la Trollstigen, la famosa strada dei Troll, che conduce al 
Geirangerfjord protetto dall'UNESCO, una delle attrazioni più 
spettacolari e più visitate della Norvegia. 
 
4° giorno: GEIRANGERFJORD – SOGNEFJORD  
Prima colazione, cena   
Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, 
uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate 
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle. Proseguimento per la zona 
del Sognefjord. 
  
5° giorno: SOGNEFJORD – BERGEN    
Prima colazione, cena     
Trasferimento a Mannheller e attraversamento in traghetto del fiordo 
fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al 
mondo: Laerdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul 
Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico 
villaggio di Gudvangen. Proseguimento per Bergen, la “perla dei 
fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della 
Lega Anseatica.  

6° giorno: BERGEN – GEILO   
Prima colazione, cena       
Al mattino visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Partenza via Voss per Bruravik, 
sulle sponde dell’Hardangerfjord, passaggio sul nuovo ponte 
inaugurato nel 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località 
sciistica. Suggestiva sosta per ammirare le spettacolari cascate di 
Vøringfoss. Arrivo a Geilo.

7° Giorno: GEILO - OSLO  
Prima colazione, cena       
Partenza per Oslo. Pomeriggio dedicato alla scoperta dei tre musei 

Partenze 2022 - 8 giorni € 2.140
25 giugno/02 luglio - 12/19 agosto

- Sono incluse due crociere nei Fiordi: Geiranger e SognefJord
- Visita di Bergen "la perla dei Fiordi"
- Visita alle cascate di Vøringfoss.
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 85
Supplementi: singola € 380; 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e escursioni 
in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento, visite e ingressi come 
indicato nel programma; due mini-crociere;  audio-guide auricolari; acqua 
in caraffa ai pasti; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione 
covid; accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance € 20 
da saldare in logo; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori; carta di identità o 
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 850. Saldo 30 giorni prima della partenza
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

situati sull’isola di Bygdøy.  Il Museo più celebre e visitato è il Museo delle 
Navi Vichinghe (ingresso incluso) con le navi Oseberg, Gokstad e Tune, tra 
le meglio conservate al mondo. Si prosegue poi per il Museo Fram 
(ingresso incluso), che conserva la nave polare utilizzata per tre grandi 
spedizioni polari tra cui la più importante di Roald Amundsen nel 
1910-1912. Infine si visiterà il Kon-tiki (ingresso incluso) che ospita 
imbarcazioni e oggetti originali utilizzati nelle famose ed esotiche 
spedizioni di Thor Heyerdah. 

8° giorno: OSLO - VENEZIA e rientro
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per partenza con volo LH861 
alle ore 13.10 per Francoforte, arrivo alle ore 15.15. Cambio di aeromobile 
e imbarco sul volo LH330 alle ore 17.25 per Venezia. Arrivo previsto alle 
ore 18.45 e trasferimento ai luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




